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1 PREMESSA
La presente variante urbanistica, ha l’obiettivo di rispondere ad alcune esigenze specifiche. L’ accoglimento
di tali istanze non produce modifiche sostanziali nella struttura del Piano Regolatore e neanche nel sistema
normativo. Inoltre le modifiche non interessano l’intero territorio comunale, ma riguardano singole aree
normative. Le modifiche proposte rientrano nei limiti previsti dall’art. 17 comma 5 della legge regionale
56/77 e s.m.i.
Lo strumento urbanistico di San Germano è il Piano Regolatore Generale Intercomunale della Bassa Val
Chisone. Tale piano è stato approvato con D.G.R. n. 49 - 41739 del 5/3/85.
Il PRGI è stato adeguato al Piano di riassetto idrogeologico del fiume Po (PAI) con variante strutturale
approvata con Decreto del Commissario Straordinario n. 55 del 18/12/2014
Il comune di San Germano inoltre ha apportato modifiche allo strumento urbanistico generale con le seguenti
varianti:
- Variante al piano, approvata con DGR n. 17-24161 in data 16/03/1998
- Variante Parziale n. 1 approvata con D.C.C. n. 13 del 15.06.2001
- Variante Parziale n. 2 approvata con D.C.C. n. 35 del 14.09.2004
- Variazione urbanistica ex legge 285/00 (XX Giochi Olimpici Torino 2006) ammodernamento e messa in
sicurezza della sede viaria della S.S. 23 del Sestriere da San Germano a Perosa Argentina
- Variante Parziale n. 3 approvata con D.C.C. n. 43 del 19.12.2007
- Variante Parziale di adeguamento ai Criteri Comunali di cui all'art.8, comma 3, del D.Lgs 114/1998 ed
all'art. 4, comma 1, della Legge Regionale sul commercio approvata con D.C.C. n. 7 del 26.02.2009
La presente variante costituisce quindi la Variante Parziale n. 5.
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2 Modifiche e integrazioni al progetto preliminare di variante
adottato con D.C.C. 8/19 del 12/04/2019
Il progetto preliminare di variante parziale è stato modificato e integrato a seguito di tre distinti provvedimenti:
-

L’accoglimento delle Osservazioni al Progetto preliminare.

-

Le integrazioni prescrittive indicate nel provvedimento di esclusione a Valutazione Ambientale
Strategica da parte dell’Organo Tecnico Comunale.

-

Il recepimento delle indicazioni espresse dalla Città Metropolitana in merito alla classificazione della
variante e al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell’art. 17 della L.R. 56/1977

2.1 L’accoglimento delle Osservazioni al Progetto preliminare.
Il progetto preliminare adottato con D.C.C. 8/19 del 12/04/2019 ha avuto esclusivamente un’osservazione da
parte del responsabile dei servizi tecnici del comune di San Germano. Tale osservazione è composta da tre
punti e come descritto nel documento Quaderno delle Osservazioni e controdeduzioni, tutti sono stati accolti,
ma solo due hanno determinato una modifica negli elaborati prescrittivi della variante.

2.1.1

Zona BA7

Nel primo punto dell’Osservazione si richiede l’ampliamento della zona BA7 – borgata Garde al fine di
riconsiderare al suo interno l’edificio distinto in catasto alle particelle 852, 521, 1003 erroneamente escluso dal
perimetro della zona.
L’Osservazione è accolta in quanto si tratta di un errore cartografico del PRGC vigente. Infatti l’edificio è
preesistente all’approvazione del piano regolatore e integrato nell’insediamento rurale borgata Garde. Tale

modifica da considerare una correzione degli elaborati cartografici potrebbe essere recepita anche attraverso
una variante non variante ai sensi del comma 12 dell’art. 17 della LR 56/1977. L’Amministrazione intende
inserirlo in questa variante parziale al fine di non aumentare gli atti amministrativi.
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La modifica non aumenta il carico urbanistico del piano. Per coerenza con la finalità dell’Osservazione, di
correggere un errore cartografico, si inserisce anche una parte della particella 520 su cui insiste una parte del

fabbricato esistente, non citato dallOsservazione.

2.1.2

Zona ZS9 – ZC13

Si richiede di perimetrare il nuovo ambito edificabile, inserito nel progetto preliminare di variante in zona ZS9,
come autonoma zona di completamento (ZC13), dotata di scheda di zona avente i parametri e i riferimenti
normativi necessari alla realizzazione dei nuovi interventi previsti.
Il progetto preliminare non modificava la tipologia di area normativa in cui era previsto il nuovo lotto di
completamento, lasciandolo in zona ZS9 e prevedendo solo per questo lotto una capacità insediativa e la
possibilità di interventi di nuova costruzione. Accogliendo l’osservazione non si modificano le previsioni di
variante ma semplicemente si inserisce il lotto in una nuova zona normativa (ZC), dove gli interventi di
completamento edilizio sono ammessi dalla norma generale.
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2.1.3

Coerenza zonizzazione acustica

Il terzo punto dell’Osservazione segnala l’opportunità di verificare la proposta di modifica avanzata all’interno
del progetto preliminare di variante in merito alla zonizzazione acustica, valutando se ci siano i presupposti
normativi per il mantenimento della classificazione vigente.
Le modifiche urbanistiche apportate dalla variante sono compatibili con la classificazione acustica vigente,
mentre il tecnico incaricato ha rilevato una incoerenza nella classificazione acustica vigente e ha proposto di
sistemare tale errore in fase di revisione della Classificazione acustica. Tale incoerenza, presente tra la zona
IR1 e la zona ZR1, però non è determinata dalle nuove destinazioni d’uso ammesse dalla variante ma da un
errore metodologico della stesura del PCA. Si riporta un estratto della relazione di compatibilità acustica:
In specifico il peggioramento introdotto (nuovo contatto Classe V – Classe III sul lato N-W
dell’area ZR1 ambito C) non è dovuto alle modifiche introdotte dalla Variante ma dalla
correzione di un errore metodologico compiuto in fase di prima stesura del P.C.A. (n
particolare in fase di prima stesura del P.C.A. si era proceduto erroneamente a dividere
l’area IR1 in due parti, operazione non consentita ai sensi della D.G.R. 85-3802/2001).
Infatti le destinazioni d’uso commerciali sono compatibili sia con la classe IV vigente, sia con la classe V
proposta.
Tale verifica non produce effetti sulla variante, in fase di revisione del Piano di Classificazione Acustica si
valuterà la migliore soluzione volta al mantenimento delle attività esistenti e previste.

2.2 Le integrazioni prescrittive indicate nel provvedimento di esclusione a
Valutazione Ambientale Strategica da parte dell’Organo Tecnico Comunale.
L’Organo Tecnico Comunale preposto al parere motivato circa l’assoggettabilità a VAS della Variante parziale
nell’esprimere la non necessaria procedura a Valutazione ambientale strategica indica le seguenti prescrizioni
da inserire nei documenti del progetto definitivo:
-

Tabella di zona relativa all’area di nuova edificazione in loc. Blanc (individuata dalle particelle nn. 751,
752, 756, 774, 935 del foglio 6: “Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati alla realizzazione
di interventi, coordinati con l’Amministrazione Comunale, di qualificazione, sistemazione e la
rinaturalizzazione dell’area individuata alle particelle 657 del foglio 5 sez A. Per la realizzazione di
aree verdi dovrà essere utilizzata vegetazione climacica. La presenza di eventuali materiali costituito
da terre e rocce da scavo dovrà essere gestita nel rispetto delle normative di settore (D.lgs 152/2006
e s.m.i. e DPR 120/2017 e s.m.i).”

-

Tabella di zona dell’area ZN1 in loc. Gondini:
“La realizzazione del parcheggio previsto nella variante parziale n. 5, individuato alla particella nn. 230,
231 del foglio 5 sez A, dovrà essere realizzato con idonea pavimentazione, al fine di garantirne la
permeabilità; la realizzazione dello stesso è subordinato all’attuazione di parte deli interventi di
qualificazione, sistemazione e la rinaturalizzazione dell’area individuata alle particelle n. 657 del fg. 5
sez A previsti dall’Amministrazione Comunale.”

-

Tabella di zona relativa comprendente l’area individuata alla particella 657 del fg 5 sez. A
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“L’area individuata alla particella n. 657 del fg. 5 sez A (ex depuratore) è interessata da interventi di
compensazione volti alla qualificazione, sistemazione e la rinaturalizzazione della stessa.”
Tutte le tre indicazioni descritte sono state inserite nei documenti del progetto definitivo della Variante Parziale.
Inoltre l’organo tecnico chiede che venga verificata la capacità delle reti tecnologiche esistenti a sostenere i
nuovi carichi antropici.
Considerando che la variante diminuisce il carico antropico del Piano in quanto ha una previsione di 41 abitanti
complessivi in meno dati dallo stralcio di parte della zona ZN2 (-50 abitanti) e dalla nuova area ZC13 (+ 9
abitanti), la compatibilità della variante con la rete infrastrutturale è data dal miglioramento intrinseco dovuto
alla minore pressione determinata (anche in considerazione che entrambe le aree sono situate nei pressi della
stessa dorsale infrastrutturale (vedi planimetria alla pagina seguente), per cui il carico su tale rete diminuisce.
Inoltre come si vede dalla planimetria esistente, la dorsale delle reti (costituita dalla rete fognaria, rete del gas
e dalla rete dell’acquedotto, indicata con la linea quadrettata rossa) passa sulla strada provinciale a confine
con il nuovo lotto edificabile.
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2.3 Il recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana in merito
alla classificazione della variante e al rispetto dei parametri di cui al comma 6
dell’art. 17 della L.R. 56/1977
In base a quanto sostenuto dalla Città Metropolitana il progetto preliminare della variante parziale n. 5 del
comune di San Germano Chisone non rispetterebbe il requisito previsto dal comma 7 dell’art 17 della LR
56/1977, in quanto la variante diminuisce complessivamente e in modo cumulativo con le varianti precedenti
più di 0,5 mq/ ab di standard ex art. 21 e 22 della LUR. Affinché tale requisito venga rispettato è necessario
individuare una nuova area a servizi per almeno mq 360 e suggerisce di trasformare l’area SPI3 destinata a
attrezzatura tecnologica di interesse intercomunale. Ciò è possibile in quanto: (i) tale destinazione non è più
attiva perché il depuratore è stato smantellato e (ii) l’area non era conteggiata dai documenti di piano tra le
superfici a servizio, come desumibile dalla tabella estratta dai documenti di Piano.

Il progetto definitivo divide l’area SPI3 in due, lasciando una parte in area per attrezzature tecnologiche dove
sono ancora presenti degli impianti (sistema di pompaggio acquedotto di valle) e trasformando la restante in
area a verde pubblico per una superficie complessiva di 725 mq, sufficiente a garantire il requisito richiesto
dalla Città Metropolitana.
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3 OBIETTIVI E AZIONI DELLA VARIANTE URBANISTICA
Gli obiettivi della variante sono (i) regolare la necessaria transizione da zona artigianale ad zona con funzioni
miste dell’area artigianale all’ingresso del paese (ii) di eliminare una previsione di zona residenziale di
nuovo impianto in località Azzari, (iii) di prevedere un nuovo lotto edificabile nella zona residenziale in
località Blanc, (iv) di trasformare una piccola area a verde pubblico in area a parcheggi pubblici in località
Godini, (v) di individuare la parte di borgata Grisse, che nel piano vigente risulta in area agricola, come
borgata minore e modificare il perimetro della borgata Garde (BA7) al fine di comprendere un fabbricato
esistente.

localizzazione dei punti della variante
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4 I CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA
4.1 La zona ZR1 e IR1 (punto 1)
La ragione della modifica parte da un’istanza di una ditta già insediata nella zona ZR1 che conduce
un’attività artigianale di produzione di birra. La richiesta è quella di poter realizzare dei locali per la
vendita dei propri prodotti e per la somministrazione di cibi e bevande. Poichè gli spazi che ha a disposizione
non sono sufficienti a tali nuove attività intende trasferire l’attività stessa nel fabbricato oggi vuoto nel
lotto adiacente interno all’area IR1.
In considerazione della vocazione di tutta la zona è una vocazione mista di compresenza tra attività
economiche (artigianali, commerciali, di servizio) la variante agisce con due azioni: estende la zona ZR1 a
parte della zona IR1 dove si deve trasferire il birrificio e ammette la destinazione artigianato, di commercio
e di somministrazione di cibi e bevande su tutta la zona ZR1.
La zona ZR1 è classificata dal PRGI vigente quale zona di recupero, ed è regolata dall’articolo 17 delle NTA:
Tra le zone compromesse sature il P.R.I. individua come zone di recupero quelle ove, per
condizioni di degrado, si renda opportuno il recupero del patrimonio immobiliare esistente con
interventi volti alla conservazione, al risanamento ed alla migliore utilizzazione del patrimonio
stesso anche con interventi di ristrutturazione urbanistica.
Questa zona è divisa in due sub comparti A e B. Attualmente nel sub comparto A sono possibili destinazioni
residenziali e di commercio, mentre nel comparto B sono ammesse destinazioni per l’artigianato di servizio.
La zona IR1 è una zona di completamento e di riordino degli impianti produttivi esistenti ed è regolata
dall’articolo 21. Le destinazioni ammesse sono quelle produttive.

Estratto PRGI vigente
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Tali aree si trovano all’imbocco di San germano subito dopo il ponte sul torrente Chisone che collega la
strada comunale alla strada provinciale 23.

Tale area è all’ingresso del paese ed è caratterizzata dai fabbricati della ex cotonificio Widemann, costruito
nel 1868, distrutto in parte da un incendio e ricostruito agli inizi del 1900.

4.1.1

Azioni della variante

- Estensione dell’area ZR1 – La variante estende la zona ZR1 e riduce la zona IR1.
L’opportunità di non estendere la zona ZR a tutta la zona IR deriva da due ragioni. La prima e che l’azienda
insediata a valle dell’area è una attività di lavorazione della pietra ed è appropriato che rimanga in una
zona produttiva propria.
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attività di lavorazione pietra
La seconda ragione deriva dal fatto che parte di quest’area risulta essere in una zona vulnerabile dal punto
di vista idrogeologico. Parte dell’area è in classe IIIb3, per cui sarebbe comunque non attuabile un cambio
di destinazione d’uso da attività produttiva ad attività commerciale o di somministrazione cibi e bevande
in quanto si determinerebbe un aumento del carico antropico, non ammesso in tali classi di rischio.
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1 Carta di Sintesi
La restante parte dell’area invece è in classe II in cui tali interventi sono ammissibili.
La modifica quindi unisce nuovamente il lotti che avevano ospitato il cotonificio Widemann e che in parte
hanno ancora porzioni di fabbricati storici. Al fine di non modificare le previsioni che la scheda normativa
attribuisce in modo differente agli ambiti A e B, la variante inserisce per la nuova area un ambito C.
La zona ZR1 ha un indice di superficie coperta fondiario massimo del 40%, mentre nella zona produttiva IR5
l’indice di copertura è del 50%. Di fatto il nuovo comparto C, in base alle superfici catastali, risulta avere
circa già esaurito il 40% del rapporto di copertura (circa 1700 mq di superficie coperta su mq 4.300 di
superficie fondiaria). Comunque tale variante mantiene le capacità insediative inalterate in quanto la zona
ZR1 è satura.
- Previsione delle attività commerciali - La variante inserisce le attività commerciali nella zona ZR1
L’opportunità di un maggiore mix funzionale deriva dalla necessità di dare maggiori possibilità di sviluppo
ad un insediamento che per i caratteri edilizi e storici, per la localizzazione in centro paese lungo la strada,
difficilmente riuscirebbe a mantenere esclusivamente caratteri produttivi.
Le attività commerciali sono coerenti con i Criteri Commerciali adottati dal comune e con la variante di
adeguamento di cui all'art.8, comma 3, del D.Lgs 114/1998 ed all'art. 4, comma 1, della Legge Regionale
sul commercio approvata con D.C.C. n. 7 del 26.02.2009.
Tali strumenti individuano unicamente un Addensamento storico rilevante A1, quale l’ambito commerciale
di antica formazione che si è sviluppato spontaneamente intorno al fulcro del territorio comunale (Piazza
principale, piazza del mercato, Chiesa Municipio e simili) caratterizzato dalla presenza di attività
commerciali e di servizi rivolte prevalentemente al vicinato e da una buona densità residenziale. Tale
addensamento si estende fino alla zona ZR1 comprendendola completamente.
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4.1.2

Condizioni e vincoli ambientali ed urbanistici

Piano Paesaggistico Regionale
Il Piano Paesaggistico Regionale individua l’area all’interno delle Aree tutelate per legge ai sensi dell’art.
142 del D lgs n 42 del 2004 – lettera c: Fasce di 150 metri dai fiumi. Tale vincolo paesaggistico subordina gli
interventi edilizi al rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza archeologica,
delle belle arti e paesaggio. Si ritiene che la variante sia coerente con tale vincolo paesaggistico in quanto
non aumenta le capacità insediative del piano.
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PPR - estratto tavola P2
Inoltre il PPR individua l’insediamento industriale Cotonificio Widemann come Sistema della produzione
industriale dell’Ottocento e del Novecento di notevole valore. Il relativo art. 27 - Aree ed impianti della
produzione industriale ed energetica di interesse storico indica le direttive di valorizzazione di tali
insediamenti e prevede:
a. al recupero, riuso, valorizzazione e fruizione delle aree, dei fabbricati e degli impianti
abbandonati o dismessi, per nuove attività produttive, economiche o sociali compatibili o per la
realizzazione di spazi verdi o altri servizi pubblici, inclusi quelli museali o ecomuseali;
b. alla tutela e bonifica dei siti sotto il profilo idrogeologico e dell’inquinamento, in funzione
delle diverse utilizzazioni prevedibili e in coerenza con la legislazione vigente;
c. alla mitigazione degli effetti paesaggistici e ambientali negativi determinati dalle attività
nuove e/o pregresse;
d. alla salvaguardia delle significative testimonianze di architettura e ingegneria industriale
nei luoghi storici di produzione, anche in rapporto con i lasciti immateriali delle culture industriali
implicate.
I piani settoriali e i piani locali assicurano il riconoscimento e la salvaguardia dei siti e degli
immobili che caratterizzano il patrimonio industriale: edifici, infrastrutture idriche, macchinari,
anche in connessione con episodi architettonici e urbanistici correlati (villaggi operai, case per
dipendenti e dirigenti) con il mantenimento dei sistemi d’acqua, della componente vegetale se
correlata alla produzione (es. setifici), delle caratteristiche architettoniche e decorative degli
edifici, dei sistemi di accesso e dei fattori costitutivi del paesaggio industriale, verificate le
condizioni di rischio idraulico e idrogeologico.
La variante è coerente agli obiettivi e direttive del PPR, in quanto ammette funzioni più facilmente adattabili
alla tipologia di fabbricato industriale storico ed inoltre inserisce una norma di salvaguardia dei fabbricati storici
all’interno della scheda normativa. Poichè comunque gli interventi, come abbiamo visto, sono subordinati
all’autorizzazione paesaggistica la norma di tutela inserita nella variante ha lo scopo di evidenziare il valore
testimoniale e gli obiettivi di conservazione, piuttosto che già definire gli interventi di recupero, al fine di non
irrigidire il sistema normativo.
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Vincolo cimiteriale
Il PRGI vigente approvato precedentemente alla LR 3 del 2013, che tra le altre norme ha modificato la LUR
per quanto riguarda le fasce di rispetto cimiteriali, mantiene le fasce cimiteriali inferiori a 200 metri. Poichè le
aree oggetto di variante sono parzialmente interne ai duecento metri dal cimitero è necessario provvedere
all’aggiornamento della fascia di rispetto all’interno dell’ambito di variante.

Vincoli di natura idrogeologica
La variante di adeguamento al PAI Classifica le aree dell’ambito della variante in classe II per quanto riguarda
la zona ZR1, anche nella parte di ampliamento, con una fascia in classe IIIa per quanto riguarda le aree lungo
il torrente. La rimanente area IR5 risulta in classe IIIB. La relazione di compatibilità del dott. Geol Stefano
Sartini allegata alla variante, a cui si rimanda per maggiori approfondimenti, non rileva criticità delle nuove
previsioni per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici. Le modifiche apportate risultano quindi coerenti con il
quadro dei dissesti e con l’idoneità all’utilizzazione urbanistica prevista nell’adeguamento al PAI del piano
regolatore.
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Compatibilità con la zonizzazione acustica
Il piano di zonizzazione acustica inserisce in classe IV la zona che viene trasformata da IR5 a ZR1, mentre
inserisce il lotto con le attività di lavorazione della pietra in classe V. Inoltre si rileva che ci sono degli
accostamenti critici non rilevati dal la zonazione vigente. La variante quindi risulta compatibile ma è necessario
correggere gli errori della zonazione vigente. Si rimanda alla relazione dell’ing. Stefano Roletti a per maggiori
approfondimenti e ad un successivo aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica che deve tener conto
delle sistuazioni esistenti, della normativa vigente richiamati dalla relazione dell’ing. Roletti e dal parere
dell’ARPA sulla verifica di assoggettabilità a VAS.
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4.1.3

Modifica ai documenti prescrittivi di Piano Regolatore

Le modifiche sopra descritte determinano due variazioni ai documenti di piano.
La prima alla Zonizzazione del piano: la zona ZR1 viene estesa a comprendere tutto il fabbricato interessato
dal trasferimento delle attività del birrificio, ne consegue la riduzione della zona IR5. Viene inserito un
ambito C nella zona ZR1, e viene individuata la fascia di rispetto cimiteriale solo all’interno dell’ambito di
variante.

PRGI vigente

PRGC Variante

La seconda modifica riguarda le schede normative delle zone IR5 e ZR1.
Nella scheda normativa della zona IR5viene semplicemente modificato il dato di superficie territoriale
dell’area, che con lo stralcio del lotto a monte passa da mq 12.632 a 8.332.
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Nella scheda normativa della zona ZR1, oltre alla modifica della superficie territoriale (da mq 17.100 a mq
21.400) viene inserita la seguente frase:
All’interno dei comparti “A”, “B” e “C” sono ammesse destinazioni di artigianato, di commercio e di
somministrazione di cibi e bevande (bar, ristoranti). Gli interventi edilizi sui fabbricati storici appartenenti
al complesso del Cotonifcio Widemann devono mantenere i caratteri insediativi e testimoniali e
salvaguardare gli elementi di pregio.
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4.2 Parziale stralcio della zona ZN2 (punto 2)
La zona ZN2 è situata in località Azzari, a monte della strada provinciale che sale al comune di Pramollo.
Parte di questa zona, circa la metà, è interessata da un Piano Esecutivo convenzionato, che prevede
l’edificazione di due fabbricati residenziali. Quello più a monte è in corso di costruzione (anche se in questo
momento i lavori sono fermi), mentre per il fabbricato a valle sono stati realizzati solo la sistemazione del
terreno. La restante parte dell’area, circa mq 10.000, non è assoggettata a nessuno strumento urbanistico
esecutivo. La variante prevede lo stralcio di questa porzione di zona.
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4.2.1

Azioni della variante

- Riduzione dell’area ZN2 La zona ZN2 ha una destinazione residenziale e i seguenti parametri urbanistici e un indice territoriale di 0,6
mc/mq e un indice fondiario di 0,6 mc/mq, per una capacità insediativa massima di 11.414 mc e 101 abitanti
teorici. La variante stralciando circa la metà delle superfici riduce il carico urbanistico di circa il 50%.

Estratto tabella sinottica
La variante quindi determina una riduzione delle superfici residenziali di nuovo impianto di circa mq 10.300,
una riduzione delle capacità insediative residenziali di circa mc 5.700, una riduzione di abitanti teorici di circa
55.
4.2.2

Condizioni e vincoli ambientali e urbanistici

Poichè si tratta di uno stralcio di area residenziale, con l’attribuzione della destinazione agricola, non ci sono
vincoli né condizioni che possono essere in contraddizione con tale scelta che risulta essere in coerenza con
il principio sancito dalla legge regionale 56/77 e s.m.i. del contenimento di consumo di suolo.
Per quanto riguarda la classificazione acustica la zona era inserita in una classe III come il territorio agricolo.
La relazione dell’ing. Stefano Roletti a cui si rimanda per maggiori approfondimenti, rileva la compatibilità
con la zonizzazione acustica comunale delle modifiche apportate dalla variante.

4.2.3

Modifica ai documenti prescrittivi del Piano Regolatore

Le modifiche sopra descritte determinano due variazioni ai documenti di piano.
La prima alla Zonizzazione del piano: la zona ZN2 subisce un ridimensionalmento di circa il 50% delle
superfici territoriali.

PRGC COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE – VARIANTE PARZIALE

24

Relazione illustrativa

La seconda modifica riguarda le schede normative della zona ZN2.
Nella scheda normativa della zona viene semplicemente modificato il dato di superficie territoriale dell’area,
che con lo stralcio del lotto a monte passa da mq 20458 a mq 10020. Inoltre sono ridotti in modo
proporzionale i servizi pubblici da reperire all’interno del SUE, che da mq 3600 diventano mq 1800.
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4.3 Nuovo lotto edificabile nella zona ZS9 (punto 3)
La zona ZS9 è indicata dal piano quale zona residenziale satura, non di valore storico ambientale.
E’ situata lungo la strada provinciale che sale al comune di Pramollo e confina con la zona ZN2.

In realtà la densità edilizia della zona è bassa, in quanto si tratta di una zona di circa 20.000 mq di superficie
territoriale e una superficie fondiaria di circa 17. 500 mq con edifici a due piani fuori terra. La superficie coperta
degli edifici è di circa 1350 mq e la consistenza volumetrica calcolata sugli edifici catastali è di circa 8.000 mc.
La densità territoriale risultante è di circa 0,4 mc/mq e la densità fondiaria è di circa 0,45 mc/mq.
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La variante prevede l’inserimento di un lotto edificabile dove il PRGC vigente indica un verde privato. Circa un
quarto di questo lotto (mq 560) ricade in zona agricola.

Tale lotto ha una superficie catastale di mq 2.150 che con un indice di 0,4 mc/mq significa incrementare il
volumi residenziali di 860 mc pari a circa 9 abitanti teorici.
Tale area viene stralciata dalla zona ZS9 e in parte dalla zona agricola per formare una nuova zona ZC13,
dove sono ammessi gli interventi di completamento edilizio.
4.3.1

Condizioni e vincoli ambientali e urbanistici

Vincoli di natura idrogeologica
La variante di adeguamento al PAI Classifica le aree dell’ambito della variante in classe II, compatibile con gli
interventi previsti dalla variante. Si rimanda alla relazione del dott. geol. Stefano Sartini a per maggiori
approfondimenti.
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Compatibilità con la zonizzazione acustica
Il piano di classificazione acustica inserisce il lotto in classe III compatibile con le destinazioni urbanistiche
esistenti e previste. Si rimanda alla relazione dell’ing. Stefano Roletti per maggiori approfondimenti.

4.3.2

Modifica ai documenti prescrittivi di Piano Regolatore

Le modifiche sopra descritte determinano due variazioni ai documenti di piano.
La prima modifica riguarda la cartografia del piano: viene inserito un nuovo perimetro di lotto edificabile
in zona ZC13 e stralciato dalla zona ZS9;

La seconda modifica riguarda l’inserimento di una nuova scheda normativa dell’area ZC13 e la correzione
delle superfici della scheda ZS9.
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4.4 Zona a servizi pubblici, da verde a parcheggi (punto 4)
La presente modifica riguarda la semplice individuazione di un area a parcheggi pubblici dove il piano indica
un’area a verde pubblico. Tale modifica non costituirebbe variante ai sensi dell’art. 17 comma 12 lettera g), ma
in considerazione della stesura di questa variante parziale, si è ritenuto opportuno inserirla in questa procedura.
La zona consiste in una piccola porzione di terreno (mq 580) oggi utilizzato come orto privato. Il piano lo
destina a verde pubblico, mentre la variante modifica la destinazione in parcheggio.
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La zona a verde risulta essere disegnata fino a confine con gli edifici a sud, andando a coprire anche il rio che
passa sotto la strada e che in quel tratto è all’aperto. La variante corregge questo errore e tiene il confine della
zona lungo il muro di contenimento degli orti, lasciando il rio all’esterno della zona urbanistica.

Inoltre come descritto in precedenza l’Organo Tecnico Comunale ha prescritto il mantenimento di superfici
permeabili e la necessità di operare con interventi di compensazione ambientale volti. Tali prescrizioni sono
inserite nella scheda della zona ZN1 in cui l’area a parcheggi è inserita.
4.4.1

Condizioni e vincoli ambientali ed urbanistici

Vincoli di natura idrogeologica
La variante di adeguamento al PAI Classifica le aree dell’ambito della variante in classe II e classe IIIb4per
quanto riguarda le aree lungo il rio. La relazione di compatibilità del dott. Geol Stefano Sartini allegata alla
variante, a cui si rimanda per maggiori approfondimenti, non rileva criticità delle nuove previsioni per quanto
riguarda gli aspetti idrogeologici. Le modifiche apportate risultano quindi coerenti con il quadro dei dissesti e
con l’idoneità all’utilizzazione urbanistica prevista nell’adeguamento al PAI del piano regolatore.
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Compatibilità con la zonizzazione acustica
Il piano di zonizzazione acustica inserisce il lotto in classe III compatibile con le destinazioni urbanistiche
esistenti e previste. Si rimanda alla relazione dell’ing. Stefano Roletti a per maggiori approfondimenti.
4.4.2

Modifica ai documenti prescrittivi di Piano Regolatore

Le modifiche sopra descritte determinano una variazione alla Zonizzazione del piano.

Inoltre viene integrata la scheda di zona della ZN1, dove è inserita la specifica prescritta dall’organo tecnico
comunale.
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4.5 Individuazione della borgata Grisse (punto 5)
La presente modifica interviene per correggere la cartografia del piano regolatore che non riconosce una parte
della borgata Grisse quale borgata minore regolata dall’art. 25 delle NTA, lasciandola in territorio agricolo. Tale
nucleo è situato nel versante sud est a monte del centro abitato di San Germano ai limiti dell’area boscata ad
un’altezza di circa 650 m. s.l.m., e insieme ad altri edifici poco distanti, fa parte del nucleo che ha come
toponimo borgata Grisse.
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La porzione maggiore della borgata è perimetrata dal PRGI quale borgata minore BB11, mentre l’edificio in
oggetto risulta in territorio agricolo

4.5.1

Condizioni e vincoli ambientali ed urbanistici

Piano Paesaggistico Regionale
Gli edifici esistenti intorno a cui si disegna la nuova area di borgata minore è limitrofo all’area boscata riportata
sulla tavola P2 del PPR, si rimanda al documento tecnico preliminare di assoggettamento a VAS un
approfondimento di questo tema.
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PPR estratto tavola P2
Il PPR riconosce tale area quale area di montagna (art. 13 NTA) e da i seguenti indirizzi:
a. finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli
spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali,
principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;
b. reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali,
agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate;
c. garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e
paesaggistiche dei territori interessati.
La variante andando a riconoscere l’insediamento rurale esistente è coerente con tali indirizzi.
Inoltre il PPR riconosce tale area inserita in un un sistema di Praterie, prato pascoli, cespuglieti (art. 19 NTA)
la cui normativa riguarda le aree non edificate.
Vincoli di natura idrogeologica
La variante di adeguamento al PAI Classifica le aree dell’ambito della variante in classe II. La relazione di
compatibilità del dott. Geol Stefano Sartini allegata alla variante, a cui si rimanda per maggiori approfondimenti,
non rileva criticità delle nuove previsioni per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici. Le modifiche apportate
risultano quindi coerenti con il quadro dei dissesti e con l’idoneità all’utilizzazione urbanistica prevista
nell’adeguamento al PAI del piano regolatore.
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Compatibilità con la zonizzazione acustica
Il piano di zonizzazione acustica inserisce già in classe III la zona, come per la zona BB11 esistente. La
relazione dell’ing. Stefano Roletti a cui si rimanda per maggiori approfondimenti, rileva la compatibilità con la
zonizzazione acustica comunale delle modifiche apportate dalla variante.

4.5.2

Azioni della variante

La variante interviene semplicemente perimetrando il lotto pertinenziale dell’edificio quale borgata minore
regolata dall’art. 25. La scelta è di non unire in un unico perimetro la borgata Grisse, ma di lasciare uno spazio
agricolo tra i due nuclei. Tale modifica non varia le capacità insediative in quanto il piano prevede indici fondiari
inferiori di quelli esistenti calcolati sull’area normativa BB11a: indice fondiario di piano 1,05 mc/mq, indice
fondiario esistente pari a 1,20 mc/mq, calcolato solo sull’edificio principale dalle superfici catastali.
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4.5.3

Modifica ai documenti prescrittivi di Piano Regolatore

Le modifiche descritte determinano due variazione ai documenti di piano regolatore.
La alla Zonizzazione del piano: viene disegnata un nuovo perimetro in estensione della borgata BB11 e viene
nominato BB11a.

La scheda normativa della zona BB11: viene aggiunto il riferimento alla zona BB11a e aggiunta la superficie
relativa a questo nuovo perimetro.
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4.6 Modifica zona SPI3 (punto 6)
La modifica è introdotta a seguito delle prescrizioni dell’Organo Tecnico Comunale e del recepimento delle
indicazioni espresse dalla Città Metropolitana come descritte al capitolo 2.
L’area SPI3 individuava il depuratore di San Germano che è stato smantellato a seguito della costruzione della
condotta fognaria di valle.
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2- Fotoarea 2015, con depuratore

3- Fotoaerea 2005, con depuratore smantellato

La variante trasforma parte dell’area, di proprietà comunale, in area a servizi ai sensi dell’art. 21 per circa mq
725. La rimanente parte, dove sono ancora presenti degli impianti tecnologici, rimane la perimetrazione SPI3.
Tale modifica di fatto recepisce uno stato in atto che è mutato dall’approvazione del PRGC vigente e mette in
coerenza le prescrizione dell’organo tecnico comunale con la destinazione urbanistica. Infatti gli interventi di
compensazione ambientale, da attuare attraverso interventi di riqualificazione ambientale e di
rinaturalizzazione hanno una maggiore coerenza se inquadrati in un’area di verde pubblico, che in un area
destinata ad impianti tecnologici. Tale intervento quindi produce il duplice effetto di riqualificare il vecchio sito
del depuratore e riportarlo alla fruizione della cittadinanza, essendo inserito in un’area di pregio paesaggistico
e di rilevanza per il sistema di aree attrezzate e di percorsi verdi posti lungo la destra idrografica del torrente
Chisone.
Condizioni e vincoli ambientali ed urbanistici
Piano Paesaggistico Regionale
Il Piano Paesaggistico Regionale individua l’area all’interno delle Aree tutelate per legge ai sensi dell’art.
142 del D lgs n 42 del 2004 – lettera c: Fasce di 150 metri dai fiumi. Tale vincolo paesaggistico subordina gli
interventi edilizi al rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza archeologica,
delle belle arti e paesaggio. Si ritiene che la variante sia coerente con tale vincolo paesaggistico in quanto
prevede interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturalizzazione.
Inoltre il PPR individua l’area come territorio coperto da foreste e da boschi (lettera g). Si ritiene che la
variante sia coerente con tale vincolo paesaggistico in quanto prevede interventi di riqualificazione
ambientale e di rinaturalizzazione.
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4- PPR tavola P2
Vincoli di natura idrogeologica
La variante di adeguamento al PAI Classifica le aree dell’ambito della variante in classe IIIA. La variante non
prevede alcuna nuova edificazione, ma solo interventi di rinaturalizzazione che sono compatibili con tale
vincolo idrogeologico.
Compatibilità con la zonizzazione acustica
Il piano di zonizzazione acustica inserisce in classe IV la zona SPI3. La relazione dell’ing. Stefano Roletti a
cui si rimanda per maggiori approfondimenti, rileva la compatibilità con la zonizzazione acustica comunale
delle modifiche apportate dalla variante, con l’opportunità di modificare tale classificazione in fase di
aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica.
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Azioni della variante
La variante interviene dividendo la zona SPI3 in due parti e attribuendo a una parte la destinazione d’uso a
Aree e spazi pubblici comunali in progetto. Inoltre nella scheda della zona E2, a cui l’area a spazi pubblici
appartiene secondo l’assetto del PTGC vigente, sono inserite le prescrizioni richieste dall’Organo Tecnico
Comunale.

Modifica ai documenti prescrittivi di Piano Regolatore
Le modifiche descritte determinano due variazioni ai documenti di piano regolatore.
La prima riguarda la tavola di Piano regolatore in cui viene individuata la nuova area a servizi pubblici in
progetto.

La seconda riguarda l’integrazione della scheda della zona agricola E2 in cui viene inserita la seguente frase:
“L’area individuata alla particella n. 657 del fg. 5 sez A (ex depuratore) è interessata da interventi di
compensazione volti alla qualificazione, sistemazione e la rinaturalizzazione della stessa.”
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4.7 Modifica perimetro zona BA7, borgata Garde (punto 7)
La modifica interviene per correggere la cartografia del piano regolatore che non riconosce una parte della
borgata Garde quale borgata minore regolata dall’art. 25 delle NTA, lasciandola in territorio agricolo, benchè
sia presente un edificio storico. Tale nucleo è situato nel versante sud est a monte del centro abitato di San
Germano ad un’altezza di circa 650 m. s.l.m., e insieme ad altri edifici fa parte del nucleo che ha come
toponimo borgata Garde.
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La porzione maggiore della borgata è perimetrata dal PRGI quale borgata minore BB7, mentre l’edificio in
oggetto risulta in territorio agricolo (perimetro arancione sulla foto)

Condizioni e vincoli ambientali ed urbanistici
Piano Paesaggistico Regionale
Gli edifici esistenti intorno a cui si disegna la nuova area di borgata minore è esterno all’area boscata riportata
sulla tavola P2 del PPR, e anche fuori dalla fascia di rispetto fluviale dei 150 metri (lettera c).
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PPR estratto tavola P2
Il PPR riconosce tale area quale area di montagna (art. 13 NTA) e prevede i seguenti indirizzi:
a. finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli
spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali,
principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;
b. reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali,
agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate;
c. garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e
paesaggistiche dei territori interessati.
La variante andando a riconoscere l’insediamento rurale esistente è coerente con tali indirizzi.
Inoltre il PPR riconosce tale area inserita nelle morfologie insediative m.i. 12 villaggi di montagna (art. 39 NTA),
in coerenza con quanto previsto dalla variante.
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5- PPR estratto tavola P4
Vincoli di natura idrogeologica
La variante di adeguamento al PAI Classifica le aree dell’ambito della variante in classe II. La relazione di
compatibilità del dott. Geol Stefano Sartini allegata alla variante, a cui si rimanda per maggiori approfondimenti,
non rileva criticità delle nuove previsioni per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici. Le modifiche apportate
risultano quindi coerenti con il quadro dei dissesti e con l’idoneità all’utilizzazione urbanistica prevista
nell’adeguamento al PAI del piano regolatore.

Compatibilità con la zonizzazione acustica
Il piano di zonizzazione acustica inserisce già in classe III la zona, come per la zona BB7 esistente. La
relazione dell’ing. Stefano Roletti a cui si rimanda per maggiori approfondimenti, rileva la compatibilità con la
zonizzazione acustica comunale delle modifiche apportate dalla variante.
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Azioni della variante
La variante interviene semplicemente perimetrando il lotto pertinenziale dell’edificio quale borgata minore
regolata dall’art. 25.

Modifica ai documenti prescrittivi di Piano Regolatore
Le modifiche descritte determinano due variazione ai documenti di piano regolatore.
La prima riguarda la Zonizzazione del piano: il perimetro della zona BA7 viene allargato per comprendere il
fabbricato in questione.

La seconda riguarda la scheda normativa della zona BB7: viene aggiornata la superficie relativa a questo
nuovo perimetro.
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5 VERIFICA STANDARD URBANISTICI
Le modifiche al PRGI prodotte da questa variante non incidono direttamente sul fabbisogno delle aree a servizi
pubblici ai sensi dell’art. 21 della 56/77 e s.m.i.
Infatti le modifiche che determinano una diversa capacità insediativa, incrementandola (punto 3) o
diminuendola (punto 2), sono regolate dalle norme del piano affinché tali aree siano reperite all’interno delle
superfici territoriali delle medesime, quindi un aumento o diminuzione delle stesse è proporzionale alla
variazione degli abitanti teorici insediabili.
Con l’inserimento del punto 6, a risposta dell’indicazione della Città Metropolitana, le aree a servizi ai sensi
dell’art. 21 della LR 56/1977 aumentano di mq 725.
Tabella sintetica di verifica degli standard

Punto Zona PRGI

Differenza
capacità
insediativa

Differenza
fabbisogno servizi
art. 21

note

1

ZR1/IR1

-

-

La possibilità fare cambi di
destinazione d’uso terziarie .
Commerciali potrebbero determinare
un fabbisogno di servizi maggiore. Tale
fabbisogno verrà gestito in fase di
attuazione quando saranno conosciute
le SUL che cambieranno destinazione
d’uso e potrà avvenire all’interno
delle zone stesse secondo norme
vigenti.

2

ZN2

- 6.000 mc

- 1.800 mq

Il PRGI prevede la dismissione dei
servizi all’interno della zona per cui la
diminuzione delle superfici territoriali
determinano una riduzione delle aree
a servizi proporzionale, senza
modificare lo standard complessivo
del PRGC

3

ZC13

+ 860 mc

+ 225 mq

Il PRGI prevede la dismissione dei
servizi all’interno della zona per cui
l’incremento delle aree a servizi non
modifica lo standard complessivo del
PRGC

4

Parcheggi
pubblici

-

-

La variante modifica solo la tipologia
di servizio.

5

BB11BB11a

-

-

Non vengono modificate le capacità
insediative e quindi neanche il
fabbisogno a servizi.

6

SPI3- zona a servizi
art. 21

+ 725 mq

Una porzione di area SPI3 viene
trasformata in area a servizi pubblici

7

BA7

-

-
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6 Verifica delle condizioni di Variante parziale
Il comma 5 dell’art. 17 della LR 56/77 introduce le seguenti condizioni affinché una variante al piano regolatore
possa essere considerata parziale e quindi seguire le relative procedure. Tali condizioni devono tenere conto
anche delle modifiche introdotte con le varianti parziali approvate precedentemente. In questo caso la variante
determina una variazione nel sistema dei servizi, ma all’interno dei parametri previsti dalla legge anche
considerando gli effetti cumulativi con le modifiche introdotte precedentemente.
a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni
introdotte in sede di approvazione;
Le modifiche introdotte rispettano questo requisito occupandosi di singole aree di limitata dimensione e non
introducendo modifiche alle norme tecniche di attuazione.
b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque
non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
Le modifiche introdotte rispettano questo requisito non introducendo modifiche alle infrastrutture.
c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati
per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati
per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
Le modifiche introdotte rispettano questo requisito in quanto le modifiche alle aree a servizi sono contenute
all’interna del delta previsto dalla legge di 0,5 mq / ab come illustrato nella tabella sintetica che segue.
e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente
nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità
insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a
diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali
incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente
relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è
dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
Le modifiche introdotte rispettano questo requisito in quanto diminuiscono le capacità insediative residenziali
complessive (- 5140 mc) e diminuiscono le superfici territoriali residenziali di nuovo impianto.
f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività
produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con
popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa
tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila
abitanti;
Le modifiche introdotte rispettano questo requisito non modificano gli indici o le superfici complessive per le
attività secondarie o terziarie;
g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione
dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
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Le modifiche introdotte rispettano questo requisito in quanto non modificano il quadro dei dissesti e neanche
la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico.
h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad
essi afferenti.
Le modifiche introdotte rispettano questo requisito in quanto la zona BA7, individuata anche ai sensi dell’art.
24 della LR 56/1977 viene ampliata, quindi le salvaguardie dei caratteri ambientali tutelati dalla norma sono
estesi e non ridotti. Il fabbricato che viene perimetrato risulta dopo la variante assoggettato alle norme
dell’articolo 24 della LUR, mentre prima era fuori da tale vincolo.
Si precisa inoltre che il nuovo lotto edificabile è interno ad un area residenziale esistente, all’interno del nucleo
abitato e dotata delle urbanizzazioni primarie, che arrivano al piede del lotto sulla strada provinciale 168.

TABELLA SINTETICA DEI REQUISITI PER LE VARIANTI PARZIALI
Lett. b/c)

Lett. d)

Lett. e)

servizi pubblici

residenziale

attività produttive, direzionali commerciali,
turistico ricettive

Variante parziale n. 1

+ 1.685 mq

-

+ 4.800 mq (individuazione area produttiva
esistente)

Variante parziale n. 2

- 2.800 mq

-

-

Variante parziale n. 3

-

- 1.445 mc

-

Variante parziale n. 4

-

-

-

Variante parziale n. 5

- 850

- 5.140 mc

-

TOTALE

- 1.965

- 6.585 mc

+ 4.800 mq

VERIFICA

Incremento/decremento < 4% capacità insedia- Incremento aree proaree a servizi ammesso tiva
duttive ammesso 4.831
2.333 = 0,5 mq/ab di
= 6% di 80.525
4666 abitanti teorici

